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 PROCEDURA 

Nella riunione del 27 luglio 2004 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
politica dei consumatori ha nominato Jutta D. Haug relatrice per parere. 

Nelle riunioni del 2 e 27 settembre 2004 ha esaminato il progetto di parere. 

In quest'ultima riunione ha approvato le proposte di seguito riportate con ... voti favorevoli, ... 
contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità. 

Erano presenti al momento della votazione: Karl-Heinz Florenz (presidente), Johannes 
Blokland, Satu Maijastiina Hassi and Georgs Andrejevs (vicepresidenti), Jutta D. Haug 
(relatrice per parere) e ... . 
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BREVE GIUSTIFICAZIONE 

Introduzione 
 
Il 28 aprile 2004 la Commissione ha adottato il Progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 
2005, per l'UE a 25 Stati membri. Il PPB segue le priorità indicate nella Strategia politica 
annuale (SPA) in gran parte accettate e fatte proprie dal Parlamento europeo.  
 
Gli stanziamenti proposti ammontano a 117,2 mld. di € in impegni (+5,2% rispetto al 2004) e 
109,5 mld. in pagamenti (+9,8% rispetto al 2004) per l'UE-25. I pagamenti rappresentano 
l'1,03%  del reddito nazionale lordo (RNL) e lasciano pertanto un certo margine (4,7 mld.) al 
di sotto del massimale delle Prospettive finanziarie. 
 
Il PPB assegna risorse alle priorità politiche dell'UE: assicurare il successo dell'allargamento, 
promuovere la competitività e la coesione, rafforzare la sicurezza e la cittadinanza europea ed 
assumere nuove responsabilità esterne, in particolare nelle aree vicine.  
 

Situazione nelle singole categorie di spesa 
 
La situazione delle varie rubriche viene illustrata qui di seguito. Le cifre sono le seguenti 
(nomenclatura ABB, 2004: UE-25): 
 
          milioni di EUR 

 
Bilancio 2004 PPB 2005 

(Commissione) (1) 
PB 2005 
(Consiglio)(2) 

Agricoltura 
46.781 50.675 

(+8.3%) 
49.675 

Azioni strutturali 41.035 42.378 
(+3.3%) 

42.378 

Politiche interne   8.705   8.958 
(+2.9%) 

  8.903 

Azioni esterne   5.176   5.234 
(+1.1%) 

  5.104 

Spese 
amministrative 

  6.121   6.360 
(+3.9%) 

  6.308 

Riserve e 
accantonamenti 

   0.442    0.446 
(+0.9%) 

  0.446 

Strategia di pre-
adesione 

  1.733   1.856 
(+7.1%) 

  1.856 

Compensazioni 1.410   1.305 
(-7.4%) 

  1.305 

TOTALE 111.404 117.214 
(+5.2%) 

115.977 

 
(1) Variazione su bilancio 2004 
(2) Emendamenti COREPER al PPB 2005 
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Politica ambientale e sanità pubblica 
 
Il budget 2005 proposto per l'ambiente mostra una riduzione in rapporto all'esercizio 
precedente. Gli stanziamenti d'impegno ammontano complessivamente a 250,537 mln. di €, 
ossia il 6,2% in meno dell'anno precedente. La riduzione si deve per lo più alla diminuzione 
della spesa per il programma LIFE, che sarà prorogato al 2005-2006. Secondo l'accordo 
intervenuto tra Parlamento e Consiglio sulla proroga, la cifra totale per i tre capitoli del 
programma (Natura, Ambiente e Paesi terzi) sarà nel 2005 di 150 mln. di € contro i 167,7 del 
2004. Inoltre, il programma Urban viene a scadenza a fine 2004. La Commissione propone 
incrementi per la promozione delle ONG ambientalistiche (+0,8 mln. di €), per la protezione 
civile (+0,1 mln. di €) e per l'inquinamento marino (+2,0 mln. di €).  
 
In ordine all'attuazione della politica ambientale e allo sviluppo di nuove iniziative 
programmatiche, si registra un modesto aumento della cifra complessiva (23,5 mln. di € 
contro i 22,2 del 2004). La proposta della Commissione denota anche un trasferimento di 
risorse fra i due tipi di interventi, con un aumento a favore dell'attuazione e una leggera 
diminuzione per lo sviluppo di nuove iniziative. 
 
La spesa in materia di sanità pubblica si ripartisce fra il Programma di sanità pubblica (in 
totale 58,9 mln. di €), il Fondo comunitario per il tabacco (14,4 mln. di €) e il nuovo Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (v. oltre).  
 
Gli stanziamenti per il Programma di sanità pubblica coprono i costi operativi (51,3 mln.) ed 
amministrativi (6,7 mln.). La maggior parte delle spese amministrative (4,6 mln.) sarà di 
competenza della nuova Agenzia esecutiva, non appena questa sarà creata.  
 
Il Fondo per il tabacco è gestito congiuntamente dalla DG SANCO e dalla DG AGRI. Come 
previsto dal regolamento 2182/2002 il Fondo viene finanziato tramite la ritenuta di una 
percentuale dei premi versati ai produttori di tabacco per i raccolti relativi all'esercizio n-1. 
Per il 2005 la cifra totale dovrebbe essere di 28,8 mln. di € (calcolata su una percentuale di 
ritenuta del 3%). 
 
Le agenzie:  EEA, EMEA, EFSA e ECDPC 
 
La sovvenzione proposta per l'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) è pari a complessivi 26,9 
mln. di €, 0,3 mln. in meno dell'anno precedente. Di questa cifra, 14 mln. sono previsti per i 
costi amministrativi e 12,9 per quelli operativi.  
 
La Commissione propone un modesto incremento della spesa amministrativa per l'Agenzia 
europea di valutazione dei medicinali (EMEA) rispetto all'anno precedente, senza peraltro 
alcun incremento negli stanziamenti operativi. La sovvenzione UE ammonta pertanto a 25,4 
mln. di €. Inoltre il contributo alle esenzioni per i farmaci orfani aumenta di 0,2 mln. 
raggiungendo 3,7 mln. di €. 
 
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) inizierà il trasferimento delle sue 
attività alla sua sede definitiva di Parma nel prossimo autunno. Secondo le previsioni, il 
trasferimento dovrebbe essere completato nel giro di un anno. La Commissione propone un 
budget di 36,7 mln. di €, di cui 13,9 mln. per spese operative e 22,8 mln. per spese 



 

PA\538537IT.doc  PE 346.917  

amministrative. Una quota degli stanziamenti amministrativi servirà appunto a finanziare il 
trasferimento da Bruxelles a Parma. L'aumento rispetto al 2004 (+27%) è connesso alle 
esigenze operative identificate nel programma di lavoro dell'EFSA e serve a completare la 
costituzione dei servizi scientifici interni. Una parte degli aumenti è giustificata dai nuovi 
compiti attribuiti all'EFSA oltre a quelli inizialmente previsti. Tali compiti includono lo 
sviluppo di profili nutrizionali e un riesame degli additivi alimentari consentiti.  
 
Il regolamento che istituisce il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDPC) è stato approvato nella primavera 2004. Sono attualmente in corso i preparativi 
pratici per la costituzione del Centro. Il Centro, che avrà sede a Stoccolma, sarà operativo nel 
2005 con un budget di 4,8 mln. di € per il primo anno di attività.  
 
Prodotti chimici 
 
La responsabilità per le attività preparatorie di REACH è stata data alla DG ENTR. E' stata 
creata un'apposita linea di bilancio (02 04 04, p.m.). Tuttavia, gli stanziamenti per la fase 
transitoria sono a carico della linea 02 04 01 (Funzionamento e sviluppo del mercato interno). 
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PROPOSTE 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la 
commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti elementi: 

1 Rileva che le politiche agricole e strutturali hanno una forte incidenza sull'ambiente; 
sottolinea che, dopo l'allargamento, diventa più che mai urgente procedere 
all'ecologizzazione delle politiche comunitarie; in pratica ciò dovrà avvenire mediante una 
valutazione accurata e metodologicamente corretta dell'impatto ambientale in tutti i settori 
programmatici;  

2 esprime preoccupazione per il basso numero di funzionari addetti alle procedure di 
infrazione presso la DG Ambiente, soprattutto se si considera che i casi di infrazione in 
campo ambientale hanno sempre rappresentato quasi la metà di tutti i casi di violazione 
nell'UE; invita la Commissione ad aumentare significativamente il numero di funzionari 
addetti a tali compiti, in linea con la priorità assegnata alla crescita sostenibile e con la sua 
funzione di custode dei Trattati, ossia di responsabile della corretta attuazione dei 
regolamenti e delle direttive dell'UE; 

3 sollecita la Commissione a prevedere adeguate risorse di personale per l'attuazione dei 
programmi e delle politiche ambientali sia nei vecchi che nei nuovi Stati membri; 
sostiene l'approccio strategico di porre l'accento sull'esecuzione anziché sull'avvio di 
nuove iniziative politiche; 

4 si chiede se sia opportuno che sia la DG Imprese a doversi occupare dei preparativi per 
l'agenzia che sarà competente per REACH ; si attende comunque una valida cooperazione 
fra la DG Imprese e la DG ambiente; invita formalmente la Commissione a trasmettere 
regolarmente alla commissione ambiente relazioni di avanzamento sulla cooperazione fra 
le due DG e sui lavori preparatori per la costituzione dell'agenzia;  

5 riconosce e accetta in gran parte i vincoli che gravano sul bilancio 2005 e sostiene il 
Progetto preliminare di bilancio della Commissione in quasi tutte le sue parti. 
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